
ASSE I – Obiettivo specifico 2 

Presentazione intervento 

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016 la Regione Campania, 

in considerazione del rafforzamento delle 

delle giovani e dei giovani che vivono in aree urbane nelle quali sono assenti o scarse 

le opportunità di aggregazione e tenendo conto della rilevante quantità di

spazi pubblici spesso non valorizzati, 

diverse attività tra cui : 

− laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione 

attiva , volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione dei giovani, finalizzati anche 

alle attività di informazione e di orientamento.

in partenariato con l’Associazione OverLine, E

è soggetto beneficiario ed attuatore dell’intervento 

BARONISSI. 

 

Finalità 

Il “Laboratorio” rappresenta il luogo dove i destinatari 

propria partecipazione attiva, creatività e potenzialità per superare gli svantaggi 

grazie a percorsi di crescita culturale, formativa e delle competenze utili

nel mondo del lavoro. 

 

Descrizione delle attività 

Le attività riguarderanno: 

1) Laboratorio di creazione d’impresa 

giovani che abbiano un’idea d’impresa, 

marketing territoriale, accoglienza turistica e desiderino metterla in prati

2) Laboratorio di creatività e sviluppo del talento artistico,

del territorio, articolato su due indirizzi:

LABORATORIO EDUCATIVO CULTURA

n. 10 partecipanti) 

LABORATORIO EDUCATIVO E CULTURALE

partecipanti) 

3) Un Laboratorio esperienziale di tirocini all’estero

organismi ubicati in Spagna

laboratori precedentemente indicati

settore artistico, culturale, turistico. I Tirocini saranno organizzati da Essenia Uetp.

 

Durata 

Le attività dei laboratori inizieranno a 

(luglio 2019 per i tirocini all’estero).

Per il Laboratorio di creazione d’impresa

mese di per 96 ore totali; l’Orientamento al

incontro al mese per un totale di 16 ore.

Per il Laboratorio Educativo Culturale (

“Musica e danze di strada”) 

totale di 8 ore (comuni) +28 ore per ogni indirizzo.

Laboratorio esperienziale 

 

Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso

Tutte le azioni del progetto sono rivolte a 

prioritariamente NEET (ossia soggetti 

nella formazione), inattivi ma disponibili al lavoro e studenti di età inferiore ai 35 

anni; prioritariamente residenti o domiciliati sia nel Comune di Baronissi che nei 

comuni limitrofi. I 10 partecipanti alle attività esperienziali (tirocinio all’estero) 

saranno selezionati tra i partecipanti ai laboratori attraverso una valutazione di 

merito e motivazionale.  

 

Sede delle attività 

La sede è presso il Centro Polifunzionale, 

Ferreria)- Baronissi – SA. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI GIOVANI ALLE ATTIVITA’ DEI LABORATORI

Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7-

 

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016 la Regione Campania, 

in considerazione del rafforzamento delle Politiche Giovanili e del contrasto al disagio 

delle giovani e dei giovani che vivono in aree urbane nelle quali sono assenti o scarse 

le opportunità di aggregazione e tenendo conto della rilevante quantità di

spazi pubblici spesso non valorizzati, ha inteso procedere alla programmazione di 

laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione 

attiva , volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione dei giovani, finalizzati anche 

ttività di informazione e di orientamento. In tale ambito i

in partenariato con l’Associazione OverLine, Essenia Uetp s.r.l. 

è soggetto beneficiario ed attuatore dell’intervento LABORATORIO URBANO DI 

Il “Laboratorio” rappresenta il luogo dove i destinatari dell’iniziativa esprimeranno la

propria partecipazione attiva, creatività e potenzialità per superare gli svantaggi 

percorsi di crescita culturale, formativa e delle competenze utili

 

di creazione d’impresa e di orientamento al lavoro

giovani che abbiano un’idea d’impresa, segnatamente nei settori artistico, 

marketing territoriale, accoglienza turistica e desiderino metterla in prati

) Laboratorio di creatività e sviluppo del talento artistico, rivolto a 

articolato su due indirizzi: 

LABORATORIO EDUCATIVO CULTURALE - “Pittura e fotografia artistica urbana"

LABORATORIO EDUCATIVO E CULTURALE - “Musica e danze di strada” 

Un Laboratorio esperienziale di tirocini all’estero presso imprese, strutture, 

cati in Spagna per almeno n. 10 giovani, selezionati tra i partecipanti ai 

laboratori precedentemente indicati, presso strutture ed organismi operan

settore artistico, culturale, turistico. I Tirocini saranno organizzati da Essenia Uetp.

dei laboratori inizieranno a ottobre 2018 e termineranno a 

(luglio 2019 per i tirocini all’estero). 

Laboratorio di creazione d’impresa è previsto un impegno pari a n. 3 incontri al 

mese di per 96 ore totali; l’Orientamento al Lavoro prevede un impegno di n. 2 

incontro al mese per un totale di 16 ore. 

Laboratorio Educativo Culturale (“Pittura e fotografia artistica urbana" e 

“Musica e danze di strada”) è previsto un impegno di n.2 incontri al mese per un 

(comuni) +28 ore per ogni indirizzo. 

 della durata di 1 mese all’estero. 

Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso 

Tutte le azioni del progetto sono rivolte a giovani di età compresa tra 16 e 35 anni

NEET (ossia soggetti non impegnati nello studio, né nel lavoro e né 

inattivi ma disponibili al lavoro e studenti di età inferiore ai 35 

residenti o domiciliati sia nel Comune di Baronissi che nei 

I 10 partecipanti alle attività esperienziali (tirocinio all’estero) 

saranno selezionati tra i partecipanti ai laboratori attraverso una valutazione di 

La sede è presso il Centro Polifunzionale, Largo dell’Accoglienza (ex traversa Via 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI GIOVANI ALLE ATTIVITA’ DEI LABORATORI

BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI

POR Campania FSE 2014
-ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 

Codice Ufficio 61

CUP C11B17000400002

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016 la Regione Campania, 

Politiche Giovanili e del contrasto al disagio 

delle giovani e dei giovani che vivono in aree urbane nelle quali sono assenti o scarse 

le opportunità di aggregazione e tenendo conto della rilevante quantità di beni e 

ha inteso procedere alla programmazione di 

laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione 

attiva , volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione dei giovani, finalizzati anche 

In tale ambito il Comune di Baronissi, 

s.r.l. e QS & Partners snc, 

LABORATORIO URBANO DI 

iniziativa esprimeranno la 

propria partecipazione attiva, creatività e potenzialità per superare gli svantaggi 

percorsi di crescita culturale, formativa e delle competenze utili all'ingresso 

e di orientamento al lavoro rivolto a min. n. 20 

segnatamente nei settori artistico, culturale, 

marketing territoriale, accoglienza turistica e desiderino metterla in pratica. 

rivolto a min. n.20 giovani 

“Pittura e fotografia artistica urbana"- (min. 

“Musica e danze di strada” (min. n. 10 

presso imprese, strutture, 

, selezionati tra i partecipanti ai 

presso strutture ed organismi operanti nel 

settore artistico, culturale, turistico. I Tirocini saranno organizzati da Essenia Uetp. 

2018 e termineranno a giugno 2019 

previsto un impegno pari a n. 3 incontri al 

Lavoro prevede un impegno di n. 2 

“Pittura e fotografia artistica urbana" e 

è previsto un impegno di n.2 incontri al mese per un 

 

giovani di età compresa tra 16 e 35 anni, 

non impegnati nello studio, né nel lavoro e né 

inattivi ma disponibili al lavoro e studenti di età inferiore ai 35 

residenti o domiciliati sia nel Comune di Baronissi che nei 

I 10 partecipanti alle attività esperienziali (tirocinio all’estero) 

saranno selezionati tra i partecipanti ai laboratori attraverso una valutazione di 

oglienza (ex traversa Via 

Frequenza

La frequenza è obbligatoria

l’80% delle ore totali previste sarà rilasciato un attestato di frequenza per le 

attività realizzate.

 

Modalità di

La partecipazione alle attività è gratuita

selezionati tra i candidati che presenteranno domanda comprendente:

• Domanda di candidatura 

scaricabile dal sito web 

• Copia documento di identità

• Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto

Per i diversamente abili, ammessi secondo la riserva di 

certificato d’invalidità e la diagnosi funzionale dell’ASL di 

La documentazione richiesta dovrà pervenire

timbro postale)

ore 12.00 del giorno 

Ufficio Informa

busta chiusa  oltre al mittente ed al destinatario riportare la seguente 

dicitura: 

Laboratorio Urbano Baronissi”.

 

Selezione

La selezione degli allievi per l’accertamento 

motivazione, necessarie per una proficua frequenza del percorso 

laboratori

costituita. 

Le selezioni si svolgeranno 

presso la sede 

Baronissi (Sa).

Il calendario delle prove, unitamente all’elenco degli ammessi alle 

selezioni, sarà pubblicato sul sito della 

www.comune.baronissi.sa.it

convocazione ufficiale. 

I candidati ammessi alle selezioni, saranno selezionati sulla base dei 

requisiti e dei 

scritta 

(max 

A ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti.

La graduatoria finale con l’indicazione dell’e

sarà pubblicata sul sito 

termine della fase di selezione.

 

Informazioni

Per qualsiasi informazione 

Comune di Baronissi Ufficio 

informa

Tutte le comunicazioni inerenti il bando saranno pubblicate sul sito

Comune di Baronissi.

 

 

Baronissi,  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI GIOVANI ALLE ATTIVITA’ DEI LABORATORI

ORGANIZZIAMOCI 

POR Campania FSE 2014-2020 
Azione 9.6.7-ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 

Codice Ufficio 61 

CUP C11B17000400002 

Frequenza 

La frequenza è obbligatoria; ai partecipanti che avranno frequentato almeno 

l’80% delle ore totali previste sarà rilasciato un attestato di frequenza per le 

attività realizzate. 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione alle attività è gratuita

selezionati tra i candidati che presenteranno domanda comprendente:

Domanda di candidatura (secondo lo schema A

scaricabile dal sito web www.comune.baronissi.sa.it

Copia documento di identità 

Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto

Per i diversamente abili, ammessi secondo la riserva di 

certificato d’invalidità e la diagnosi funzionale dell’ASL di 

La documentazione richiesta dovrà pervenire

timbro postale), con consegna a mano o a mezzo posta raccomandata, entro le 

ore 12.00 del giorno 05/10/2018 al seguente indirizzo

Ufficio Informagiovani- Piazza della Repubblica, 1

busta chiusa  oltre al mittente ed al destinatario riportare la seguente 

dicitura: “Bando di Selezione per l’ammissione di giovani alle attività d

Laboratorio Urbano Baronissi”. 

Selezione 

La selezione degli allievi per l’accertamento 

motivazione, necessarie per una proficua frequenza del percorso 

laboratori, sarà affidata a una commissione di selezione appositamente 

costituita.  

Le selezioni si svolgeranno dal 11/

presso la sede del Centro Polifunzionale

Baronissi (Sa). 

Il calendario delle prove, unitamente all’elenco degli ammessi alle 

selezioni, sarà pubblicato sul sito della 

www.comune.baronissi.sa.it  Tale pubblicazione 

convocazione ufficiale.  

I candidati ammessi alle selezioni, saranno selezionati sulla base dei 

requisiti e dei titoli (max 10 punti) dichiarati nella domanda, di una prova 

scritta di cultura generale (max 30 punti) e di un colloquio motivazionale 

 60 punti). 

A ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti.

La graduatoria finale con l’indicazione dell’e

sarà pubblicata sul sito del Comune di Baronissi

termine della fase di selezione. 

Informazioni 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 

Comune di Baronissi Ufficio Informagiovani

informagiovani@comune.baronissi.sa.it

Tutte le comunicazioni inerenti il bando saranno pubblicate sul sito

Comune di Baronissi. 

Baronissi,  11/09/2018                                                   

                                                                                     

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI GIOVANI ALLE ATTIVITA’ DEI LABORATORI 

Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5 

; ai partecipanti che avranno frequentato almeno 

l’80% delle ore totali previste sarà rilasciato un attestato di frequenza per le 

La partecipazione alle attività è gratuita. Almeno 20+20 partecipanti saranno 

selezionati tra i candidati che presenteranno domanda comprendente: 

secondo lo schema A) debitamente firmata, 

www.comune.baronissi.sa.it 

Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto (opzionale) 

Per i diversamente abili, ammessi secondo la riserva di legge, è richiesto un 

certificato d’invalidità e la diagnosi funzionale dell’ASL di appartenenza. 

La documentazione richiesta dovrà pervenire in busta chiusa (non fa fede il 

, con consegna a mano o a mezzo posta raccomandata, entro le 

al seguente indirizzo: Comune di Baronissi 

Piazza della Repubblica, 1- 84081 Baronissi (Sa). 

busta chiusa  oltre al mittente ed al destinatario riportare la seguente 

Bando di Selezione per l’ammissione di giovani alle attività d

La selezione degli allievi per l’accertamento dei requisiti e della 

motivazione, necessarie per una proficua frequenza del percorso 

affidata a una commissione di selezione appositamente 

/10/2018 al 12/10/2018 (ore 15,00) 

del Centro Polifunzionale- Largo dell’Accoglienza 

Il calendario delle prove, unitamente all’elenco degli ammessi alle 

selezioni, sarà pubblicato sul sito della del Comune di Baronissi 

Tale pubblicazione varrà 

I candidati ammessi alle selezioni, saranno selezionati sulla base dei 

10 punti) dichiarati nella domanda, di una prova 

(max 30 punti) e di un colloquio motivazionale 

A ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti.

La graduatoria finale con l’indicazione dell’elenco degli ammessi al corso 

del Comune di Baronissi entro 7 giorni dal 

rivolgersi a:  

Informagiovani- Tel. 089828242 - e

giovani@comune.baronissi.sa.it. 

Tutte le comunicazioni inerenti il bando saranno pubblicate sul sito

                                                   IL SINDACO 

                                                                                     Gianfranco Valiante 

 

; ai partecipanti che avranno frequentato almeno 

l’80% delle ore totali previste sarà rilasciato un attestato di frequenza per le 

20+20 partecipanti saranno 

debitamente firmata, 

legge, è richiesto un 

in busta chiusa (non fa fede il 

, con consegna a mano o a mezzo posta raccomandata, entro le 

Comune di Baronissi 

. Sulla 

busta chiusa  oltre al mittente ed al destinatario riportare la seguente 

Bando di Selezione per l’ammissione di giovani alle attività del 

e della 

motivazione, necessarie per una proficua frequenza del percorso dei 

affidata a una commissione di selezione appositamente 

/2018 (ore 15,00) 

Largo dell’Accoglienza – 

Il calendario delle prove, unitamente all’elenco degli ammessi alle 

del Comune di Baronissi 

 come 

I candidati ammessi alle selezioni, saranno selezionati sulla base dei 

10 punti) dichiarati nella domanda, di una prova 

(max 30 punti) e di un colloquio motivazionale 

A ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti. 

lenco degli ammessi al corso 

entro 7 giorni dal 

e-mail 

Tutte le comunicazioni inerenti il bando saranno pubblicate sul sito del 


